.,. . - ......,_1_ -1-JSìl -·-·-D-.. . .

lj

t 1'1'1an081Crlttl, anohe ' •
...,
pubblicati, non al l'MUtui-.

t

GI6RNALE ITALIANO
Anno XXVI.

ABBONAMENTO:

SEI MESI $1.25
UN ANNO 12.00

'f·•

OUNKIRK, N.

Lettere, Money Orden, eto.

'

Italian-American Newspaper

INDIPENDENTE--=~-V-·· ·-------

SABATO, 2 NOVEMBRE, 1946

UNA COPIA -

l

lndiri7.zare tutto a

1-~~:f.~-·-·
5 SOLDI

No. 43

Commenti Settimanali
l

l

l

l

J. E. JON ES

20

AL

SO

C

IE
TY

o

~i av~r. l~ghlOthto

Y

H

IS

TO
R

IC

del!~

N

TY

.
. c1ttà
.
A Norunberga,
la vecch1a
medioevale, oggi un ;mucchio di rovine,
un tribunale internazionale, composto
di giuristi degli Stati Uniti, Russia ,
Inghilterra e Francia - le Nazioni
che Hitler si era propost o di mettere,
insieme alle altre, sotto il tallone del
militarismo 'prussiano, che · avrebbe
così vistQ realizzato il suo vecchio sogno di egemonia universale - ha condannato dodici persone (una .in absentia) a morire sulla forca. Ribbentrop, Rosemberg, Streicker , Frank,
Keitel, Seyss-Inquart., Frick, J odl,
Kalt enbrunner e Sauckel paga rono
colla vita il loro delitto di lesa urnanità. Goering, poche we prima dell'esecÙzione, trangugiava il veleno e risparmiava la macabra fatica al boia.
Hess, Funk e Raeder vennero conda n nati al carcere a vita ; Doenitz a 10

C

cording fu a sur vey made in Dallas,
Texas, 92 per cent of the ex•service
men want to rerut homes and only 8
per cent are interested in buying.
Whether or not this is indica,tive of
veterans everywhere is one of the
reasons why the Legion h.as a sevenman committee making an intensive
study of veterans housing in every
s ection of the country.
T he findings of this committee
shQuld be carefully considered by a
Nation that is sincere in its desire to
make homes available t o those whose
sacrifices and hardships made i t possible f or word "home" to continue to
mean so much to the American way
of !ife.

U

~

Le condanne
. d•l Norim
• berga
.
.

IS THERE A REASON?
..
•

A

The greatest peace-time cns1s this
country has had in many years· is the
current housing shortage. How did
this Nation with its almost unlimited
reoources and production know-how
gel itself into a situation where a
home- any kind of home - is sough
by millions of tts citizens? The exsplanation is simple but the solution
is not.
During the p ast year our armed
forces demobilized more than a milJion men a month. There have been
over 100,000 marriages each month.
Married service.men h a ve r eturned to
wives who lived with relatives during
the war. Through the Veterans Emergency Housing Program t he F edera!
Go,verrunent is attempting. to make
homes available to its r eturned heroes,

tt
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so Humbi,
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L 'Assemblea Generale dell'U. N ., a j reci'proca fiducia, per un lav oro coòpeFlushin g, è stata salutata ed aperta rativo che allieverà tutti i dolori dal
dal Pres. Truman. 51 nazioni s ono collo dei popoli, tarpando gli ascosi
presenti -coi loro delegati ed il mondo progetti di qualcuno che s' lngros.~a
si augura che un lavoro febbrile, ma sulla zizzannia mondiale.
proficuo, nasca dalla buona volontà
espressa dai maggiori delegati.
Si scrive da Roma che il partito CriIl Pres idente salutò in nome del Go- stiano democratico, che ha ·all'Assemverno e del popolo americano, assi cu- Ibl~a Costituente 211 deputati sul torando che gli Stati Uniti hanno getta- tale di 557, assicura che se il patto
to a m a re il vecchio isolazionismo - imposto all'Italia non sarà t·-iveduto a
che nacque dopo la prima guerra mon- New York voterà contro la rettificadiale, ma non risparmiò la nazione di zione.
ripiombare nella .g uerra ltima, getMa la questione è che il pattQ accettando il f iore della sua gioveùtù e mi- tato o no andr à in vigore egualmente,
liardi di dollari per portare avanti la divenendo quindi un atto unilaterale,
guerra , sia pe-r proprio conto, che per suscettibile e fÌ.1turi violazioni del pataiutare gli alleati.
to stesso.
Se, come il Presidente asserì, l'U. N .
Dei partiti p rincipali al governo solo
non è s t ata istituita " to settle the pr o- i comunisti sono per la rettificaz!one. I
blems arising immediately out of the socialisti so.no contro ma abbinano al·
wa'è,... but was intended to provide la loro opposizione u~a energica cé..mthe means for maintaining interna- pagna per ottenere la revisione.
tional peace in the future, ~ft:r just
Nel tempo ste.!iso il Seg. di Stato
settlements
.
d en
· d o a d un t e1egram.
. have been made , 1l com· 1B yrnes, nspon
plto - cht~ro - sebbene duro, deve m a di Nenni, il nuov{) Segretario degli
essere raggmnto.
affari esteri assicurèf· "I desire to
Ma n timore ~ella guerra a~eggia. take this o;portmdty to .renew my
an·c ora. Il Presidente suggen ~he expr ession of friendship for the Ita"freedom from fear of a new war è Iian poople .... I shaÙ be happy to work
il compito
principale che l'Assemblea
'th you t o s t renghten ever more
.
•
Wl
deve distruggere in tutti, perchè 1 po- firmly the close ties which bind our
poli SQno stanchi di guerra "and no two nations" .
·. ·'~. :~_·,i.;_·_~'
responsible Gov ernment can ignare
.
..
.
.
the ·universal feeling" .
Le parole sono .... mcorag.' ?anti, non
, ·.·>'·<~;;:;)!,~}\j~'h , ":':· <;/f4~~'>'
j Se tutti i governi - che comprendo- 1~ Sl può negare .... ma - Sl ripete -:
__ _. __ no la responsabilità del loro mandato smo ~ da:a non furono madre di fatb
----~~-----------d' togliere dal cervello dei popoli irti- che 1 Itaha po,ssa riconoscere come ache volle seguirlo anche ~el .reg~o n:ore di nuove guerre agissero d'ac- michevoli.
morte .... .Dopo
cordQ, sarebbe assai più facile addiveNon si nega che l'America diede, od
dell arsemco, .11 dopplO SU!CldlO do~eva nire ad un'intesa che, senza violare i imprestò, somme grosse all'Italia per
essere garenhto da u n nodo scorswo.. .. diritti fondamentalì d'una nazione, aiutarla.... ma ciò è semplicemente
. . la sc1enza
.
La. povera
fu trov,a• ta .appesa. tuth. i goverm. si unirebbero a cemen- business · E' • p er tutt'l, n e cessar'a
la
1
Quest'uomo, che proshtm
. . moglie
. .
.alle fisime d'un partitQ tanto da poter al cappw, lm mvece mop pruna d! tare la pace che si va strombazzando pace. Forse il futuro farà cambiar
scrivere che gli Stati Uniti sono go- poterlo fare....
a dritta e sinistra.
rott a. Ho udito discutere persone che
vernati da "plutocrat ici di razza ebraiForse è vero, o forse non lo è ; coMolte riunioni dalla nascita dell'U . affermano che l'America aiuterà l'Itaca" e da "imperialisti, divoratori di munque è meglio credere che così sia : N. a San Francisco si sono tenute, ma lia il pià possibile per un -p iano già
spazio"; che scriveva, nel 1 933, un la legge dei oo.mpensi - che i cr edent i t roppo poco si è fatto in comune per pensato, cioè quello di mettere paraopuscolo in lode di Hitler, e nella Pre- fan cosa di un altro mondo -sta per smussare gli angoli delle frizzio,ni, del cani ai desideri! .... titol!tari o totalitafazione della quarta edizione del Vehr- verificarsi anche in questo; o quì in timore di nuove ·guerre, mentre trop- .ti (leggete co~e volete) che sorgono a
geopolitik (1941), vedeva nel fanatico quest o s pazio, che diventa sempre p iù pc.- si fece e si sbra itò per al,i ment are levante della hnea - per esempio ex-imbianchino a ustr iaco il realizza- breve, di terra che noi abitiamo. "Quì la fiam;ma dei dissidi, della sfidu cia del futuro Territorio Libero di Trieste.
tore delle sue teorie sulla "Guerra gladio ferit , gladio perW'. Anche se generale.
Certo t\ una lotta pe.r le sfere di inGeopolitica", che awebbe dovuto fare così non fu sempre nel passato, lo
Contemporaneamente all'apertura fluenza politica. Fra le due influenze
della Germania la padrona del mon- dev'essere nel presente se vuolsi che il dell'Assemblea Generale 'd ell'U. N . a sul futuro della penisola italiana -·
mondo migliori, e t•u·wno possa vivere New York, un dibattito ebbe luogo confesso- accetterei quella di ponendo, si suicidava, insieme alla moglie: g iorni di pace in una società più degna alla camera dei Cornmons a Londra. te con più buona .g razia, che quella di
un'ebrea che gli fu compagn a impa- dì dtrsi civile!
Mr. Churchill ed il premier inglese levante la quale sa troppo di unilatereggiabile per quasi cinquant'anni, e
DOMENICO SAUDINO
sono d'accordo di consigliare l'elimi- rismo e -s-e stiamo ad ascoltare le
nazione del VETO dalle future discus- lamentele- i popoli che hanno dovusioni, questa spada di Damocle che è 1to accettare la grazia.... pelosa della
sospesa su ogni dibattito e che si usò protezione russa, non lo sono per nulla
ed abusò del suo spettro.
contenti se togli gli arruff.a -popoli.

N

The basic plan of National Govern- way to discussion and disputes, to say
ment is justice, promotion of the ge-lnothing .a bout information, misi·nfor~
nera! welfare, and the blessings of mation, · Democracy,
Communism,
liberty to ourselves and our posteri.ty. strikes, labor Ieaders r ackets, or the
The Constitutional program pledged methods employed by government
first allegiance to "we, the people of j brass hats and bureaucrats.
the United States".
The President of the United States
Fifty years ago it was easy to re- , has promised to balance the bud-g ed.
port the news from Washington whe11J I reported to between 1,000 and 2,000
the total .a nnua! cost of go,vernment le ditors in every State in .t he Union
1
was o ne billion dollars a year, and the that he couldn't do i t. Was I right?
Democrats an d Republicans shared \ The OPA managed price controls,
the ambition to protec t economy in lfreezing agricultural products, inflapublic affairs. The population was j tion of city and farro lands. I told the
about one~half what. ik is now, the go- editors t'O warn . their people of a
1
vernment was ·p ract1c.a lly out of debt,\"booon an d a bust".
the 'p revailing wage rate w a s a mere 1 The stockmarket boom was forefractl'o,n of present wage scales. So- jdoomed. I warned the sukers not to
called classes of labor an d capital h ad J gamble.
one major objective which was to imI preached farmi'ng with modern
prove the conditions of the Nation, l machinery before Uncle S~m blew the
~nd to Iive and let live. A little band go-ahead whistle.
of newspaper correspondents reported 1 I prayed for Truman's success the Washington news, principally by a nd was quick to discover that h e
mail.
w ould not succeed.
Now, we have correspondents, CQinThe Democra.ts and Republicans ·
mentators, an d radio newscasts ; a li bragged, a nd they muffe d -the bali. I
augumented by staffs of writers who a m non-partisan. I praised Byrnes,
a.re able to boast .t hat their National Vandenburg, Connally and Byrd, aiid
Press Club is the largest in the World . a f ew others who raised .Aimerican
Ali the plans for reconstruction and _standards of Government.
peace are now being reviewed by arThat's part of -my record in behalf
mies of newspaper men an d women. of America First. Readers: What
When they get th~oug.h a day and wou~d you have reported if you had
night these newscasters are discover- been in my piace as a veteran W.ash·
ed as having disagreed upon every ington correspondent?
subject of "news" that opened the
J. E. JONES

Glt• stati Uniti ·RimborsanO 50
Mt.llt.ont· dt. ·Dollart· all'ltalt·a
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but it is not .achieving a ny startling
a nni, Neurath a 15, Schirach e Speer
Ma immediatamente la delegazione
results.
a 20 anni di carcere. Schaht, Fritz sche
russa ammoni che si opp.o rrà a qualPietro Nenni andò al m inistero deInstead of the homes so desperately
e Von Papen _ il sagrestano ~he tradì
•
slasi discussione sulla questione del ~li. esteri, secondo l'acco~do fra i parneeded, race tracks, mansions, resorts,
Truculent Winston Churchill wants il suo Paese - vennero assolti.
L'annunzio, da parte del Segretario Iiano nella liberazione del suo Paese VETO. Quindi rimane la stessa tatti- tlti al potere, e la sua pnma dichiara·
stores a nd cocktail bars have sprung a report on the number and location
t de Il a compaggme
·
z ione fu
E ' la prima volta nella stori.a ch e l· di Stato James F . Byrnes, che il Go- dal giogo fascista e nel r istabilimento rca a 11a qua1e pare
. che cercherà
,
. la revisione del
up all over the country to reap t he of Russian armies. He asks it at the responsabili d'una guerra di aggres- verno degli Stati Uniti ha trasferito di un Go,verno democratico degno delle 1dell'U. N. si t iene attaccata come cosa pat to 1n:P?sto aJl I.tal!a. Per tale scoharvest of the post-war boom.
moment the United Na tions convenes sione pagano colla vit a il loro delitto. c inquanta milioni di dollari al Governo lmigliori tradizioni d'Italia".
inviolabile, indiscutibile .. .. quasi una po verra m Amenca - diet ro invito
Of the houses that have been erect - , in New York_.
.
Quel che è una cosa più che giusta; jItaliano, per r imborsare l'Italia delle
Commentando la decisione del Go- l legge .... sacra. Ora sembra che si vo- g ià inoltrato - per perorare la causa
ed during the past year, very few have He s~spects there are 200f dl;!slo7s che però ha il torto di venire troppo lire fornite alle fw·ze a~ericane d'o c- verno degli Stati Uniti, il qu otidiano il . glia cambiare rotta da parte dei Rossi. l italiana davanti l'Assemblea Generale
been within the m eans of the average of ~ussian t:oops on war 00 mg n tardi, .cioè quando la g uerra è diventa- ~cupazione, ha destato il più vivo com- "Messaggero" di Roma, s crive : "Tale / Non possiamq arrivare alla vera pa- .dell'U. N .
.
.
veteran. Even with the liberai loan Sovlet-occupl~d ~oun~nes. .
ta una cosa così terribile da imporre piacimento in t utta l'Italia . Le lire oc- decisione ha per l'Italia, in questo mo- , ce per tutti quando una part e dei con- 1 Che la revlsl~ne_ Sla una cosa idealprovisions m a de available under the
M·r . Churchill lS sbll tuggmg .at the la pace a meno che l'umanità tutta fcorrevano .a l comando militare degli mento valore inestimabile perchè !tendenti si irrigidisca su di una que- jment e necessana e una cosa, ma che
G. I . Bill of Rights a young veteran "I~ Curtain" of Europe, trymg t~ quanta non voglia s uicidarsi. Se qu~- St ati Uniti per acquist o di generi nei confer~a l'atteggiamento a~ichevo:le l stio~e. e la vuole assolutamente indi- , h.L ~.tessa a~enga. è un'altr~. :roppl
hesitates to burden himself with a tear l t down for ~he purp.o~e of expos sta regola f osse stata adottata un ml- mercati italiani, mà il pagamento ha e premuroso che gli Stati U n iti ;man- scuhblle.
l astn sono pwmbatl contro. ~ Itaha che
$10,000 home.
ing· alleged Russian duph~lty. .
gliaio d' anni fa, aVI-ebbe probabilmen: un significato che va oltre la soddisfa- i tengono nei confront i dell'Italia".
Quindi o cedere a tale imposizione o i' de~e pagare - secondo. ~h mterp.retaN ational Comrnander Paul H. GrifMost ?f t he. world b eh eves Russia te liberato il mondo dal crimine della zione id u n debit o perchè costituisce Se altrettanto .avesser o fatto o fa- spezzare la compaggine. Il primo pas- ton della saggezza pohtlca.... umlatefith of The American . Le-g ion ;m.a.y ~as armies polsed for any trouble. It guerra: perchè tutti coloro che prepa- un gesto, di amicizia vera verso l'Ita- !cessero gli altri alleati, prosegue Io se sarebbe un accettare qualsi-asi vole- rale - ~e col~e che furo~o commesse
have hi:t the nail on the h ea:d when h e lB known to .have 10,000,000 men rano le guerre, e di regola le portano lia, nel momento in cui il suo Governo !stesso giornale, raggiungeremmo una re della parte opposta e tutte le con- , d~l fasclsmo: ~l qu~l~ fu ll b~nlamino
st ated r ecently that vet erans want under arm s a nd they must be somet
.
sempre colla pelle degli a l- fronteggia gravi difficoltà finanziarie, ldispo,nibilità complessiva di oltre cin- seg-uenze che possono nascere e che dl alte autor ita pohhche - dl levante
"" not t 0 b uy. A c- w h ere. E ven one-s~th of the earth's tri
a ermme
h ouses t 0 ren t a n"'
se avessero ·saputo che in caso di •per gl'indennizzi di guerra che gli ha l•quecento milion di dollari quale corri- nessuno può misurare. Il secondo \ e d 1' ponent e - al· t empi· quan d sem rf
· . t 1 ge enough to conceal ' •
·
. .
'
.
·
su ace .18 no ar .
disfatta ci and ava di mezzo anche la addossato la Conferenza di Pang1.
spettivo dei 114 miliardi di "lire di oc- passo sarebbe una corsa agh arma- ,va come e.sempw.
.
.
,t~e.~ w ith the R:usslan bo:der. T~o~~ loro vita, è cosa più che certa che pri- I giornali italiani hanno r iportato la cupazione" emessi fino al Marzo 1946. menti per teneersi pronti ad un f uturo I~ Seg. m~lese ~evm ~-1spose ~; te' dJVlSions ~av~ spilled over. 1.nto occ p ma di "sfoderare il brando," ci avreb- lettera con cui l'On. Byrnes ha infor"Senza voler trarre da detto atteg- cozzo.
legramma d! Nenm espnmendo that
ed coun.tnes m a li probablhty.
Ma.... non corriamo tant o oltre. Se Italy can alwa.ys count on t he sympa . bero pensato su' non una, ma una doz- mato del trasferimento, il Primo Mini- gi.a mento speranze molto maggiori di
Touchy . censor~hip among S·1~VlC zina di volte!
stra. Alcide de Gasperi, e ch'è così con" quelle che, ragionevolmente, si ·posso- i negatori della inviolabilità del VETO thy of .the B~itish people". ,
.
countries
lS the bp-off to somethmg
.
.
cepita:
n o, concepire - il "Messag· eero" os- saranno compatti e risolut i, i sosteniLa Slmpaha costa poco. E semph"Postwar college f ootball has
unusual g oing on, of course.
Quando ternunò la penultima gran- l 'Q
d f t
P . . . A
t l serva
è l~c·t t tt .
~· It r i fori del medesimo si vedranno 3 quarti cemente un lip service che si getta a
no more relation to education
- l f tl o u a via ~~ I ~ lan del mondo all'opposizione non impor- dritta ed a manca, ma se s i dovesse
But why, since the alleged Red oc- de guerra , Lloyd George, allora p rimo . , uan o os e _. al ang~, m dgos o, ,
than bullfighting to agriculture."
cupation of "buffer nations" has been ministro, disse alto e forte : "Che si discutest e con me a ~uestionlea: par- pen~a:àe a l u uro c:n qu~ c e ~m;~e ta la potenza ARTIFICIÀLE oggi ac- indagare, non tocca neppure la mem-Pres. Paul F. Douglass, Amersu
spected f or a long time, does Mr. impicchi il Kaiser! " Ma Gug·lielmone t te l~el Godvelrlno l ~mefnca~to a Il' ver~to · ~~l1Ittslel' ~efas~nso c te se a pare e- qu istata perchè non è altro che a'rti- ~ brana che avvolge il cervello. Ci voican Univ.
.
.
t th
h
eroe colla pelle degli i a 1ano e e 1re orm e a eserc1 o
a 1a s 1 ra quan o occorre per me•
Churchill bring t he matter up a
e - anc e 1Ul un
.. ' .
. .
,
.
. . 't
I.a f'd . d ll'E t
t à
f lciale.
gliono fatti per dar valore alle paro1e
moment Mr. Truman is speaking to altri - potè morire di vecchiaia a ~egl~ Sta y~~;~ /er l ac-qmsto d l r l- :I ar:W.n lEU~la t e d"'; ero, tp~ r k a Quando si tencrono legati i popo,li . ed i fatti - sino ad ora ·- hanno di·
0
"For a buck a throw we'll !et it
the United Nations in the interest of Dorn. Ci V'alle E;itler, e l a "guerra ·ormmen 1 m a Ia .
d e~~ B a ,.x I ~ an . m~orf. an . e con una catena d; essi non desiderata mostrato che il levante non lascia
grow !" - Purdue Un iv. student8
peace?
·
total1taria" del nazismo, per far capi"Ora sono lieto d'info~·marvi che, a a. anca ~ ernazw~a e m~nzla- ! . 1
.
d'
t ll
·t
' sfugg-ire la preda t anto facilmente.
1
"striking" against union barbera'
Does England Prime Minister re che il crimine della guerra non è dopo avere attentamente esaminata la menti nec~ssanl per la r~costruzL~ne e 'jlf ~rflmo co po l mlalr e Io oppot un.o
Nenni a sserì che sper a di lavorare
·
I'
t'
·1 G
d 11. St t·1 u ·t 1· per la npresa economiCa e fman- e. m rangere un ane o e a compaggl$1 kaircuts.
·
.
.
Attlee wants a review of the veto dovuto
ad
entità
astr
atte,
m
a
a
degI
ques
10n
e,
l
overno
eg
a
m
di
comune accordo "with Mr. Bevin to
1
•
•
•
•
.
•
•
•
•
•
•
•
•
z 1ana" .
. ne Sl spezza.
1
•
obbhgo
d1
nsponha
dec1so
d1nmborsare
11
Governo
1
ta,
T
d'
.
.
.
.
t
d'
·erase
bet ween Great Brit
ain and Italy •
q uestion _ seek to k eep the interna- m div1dm·· che hanno
.
. . .
.
.
, ·.
l roppe 1s111 uswm es1s ono a1 1 1a j'
.
tional situation in turmoil as an adap- dere personalment e delle loro azwm. bano delle h re formte ali eserc1to a d 11
t'
d'1 f
d
the·· bitter memory of war
for mu"There ean be no aetual wage
t mericano. Vengono, al p· resente, fatti
[ e a cor ma
erro e un nuovo
.
.. ..
tion of the Hitler tecnique?
Si ca:cola c.he. ci.r ca 2.'000 n~zis i,
sconquasso mondfale n~n sarà ferma- tual ~espect between the two people" .
fncreases for labor which are not
Does E ngland rro,w want a separate accusati di delitti, Sl trovmo ogg1 nel- i preparativi per trasferire immediato nè dai quisling, nè dai satellit i e E sta bene .... ma non tante sottomisbased in the final analysis upon
peace settlement?
le carceri tedesc~e, ne~le zone occupa- tamente cinquanta milioni di doJ,lari
Il).
aV~rO
neppure dai p u ppets.
sioni, nè allisciamenti. Troppo, l'Itaincreased unit production."-The
te. dalle trupp~. mgles1 ed. ameriCane . a l Governo italiano, in conto del dare,
Il com pito immediato è di tagliare lia - dopo quello che ha dato e sofLabor Union, Dayton, O.
~ 1-ogl~o pe:c1~ aspe~tars1 ~a ~orma~ e· non appena i calcoli l:)ara nno com"the fear of war" dal pensiero dei po- fcrto - sopportò 1'~1so. e l'abuso della
zwne dl altn tr.Ibunall pe.r gm.dlcare l p iuti, addiziona li pagament i verranno
ROMA -- Dopo la solll!lllossa degli popoli. Eliminate questo incubo, po- potenza altrui.
"The average American fs not
delitti cornmess1 da que_s b alt ri famuh eseguiti, man mano ch e saranno do- operai, forti r inforz i di truppe italiane nente e levante si possono dare la maQui non si accusano i popoli di astio.
a colleetivist but an individualist
di Hitler, e nuove condanne.
vuti.
e di carabinieri sono stati mandati a no e marciare uniti verso il progresso Questa è questione solo del crescente
who wants to stand on his own
ROME - The principle t h a t every
La disfatta del milit·a rismo prussia"E' veduta del Govern o americano sorvegliare le vicinanze del Palazzo _ che sarà tale per tutti _ e convi- nella mentalità dei dirigenti la politica
feet."- Vice-preB. Ray Livingaccused person is innocent unti! h is no, e quindi la r ovina del s uo sogno che il Governo. itali ~no, ~~ale co~~lli- Viminale, mentre il Gabinetto si radu- vere in pace in questo mondo divenuto e della diplo~_azia che è st ata istituita
1
stoM, Tlwmpson Products Co.
guilt is proved will be introduced for secolare d~ dominio univ~rsale, spins.e: gerante. con ,gh Stab U mti, ha diritto nava per mettere fine alla crisi del piccolo, causa tutti gli ist rumenti di per p~o~egg~. i pro~ri in:eressi con1
.the f irst t ime into the new Constitu- come tutti sanno, m o1t1 responsab1h a tale nmbotso.
.
lavoro.
di-struzione che la.... civiltà ha inven- ltro gh mteress1 degh altn. Il popolo
t
ion.
Up
t
o
the
present
time,
persons
dell'avvento
di
Hitler
al
potere,
o
delh
.
"Il
popolo
americano
h
a
profonda,
Un
comunicato
governativo
dice
che
tato.
·inglese
non ha nessun int eresse d'esl "The Pollyannas in pants on the
Federai payroll are getting me
under arrest were considered guilty preparazione morale e .materiale d ella coscie~z~ del contributo d~ll'Italia, d.ei: due p_e rsone sono stat e u ccise e 141 I popoli t u tti vogliono pace, pane e sere nemico del popolo it aliano e vice1
down!" - Freàsrick C. Othnnan,
unti! their innocence was proved.
·n uova guerr a, al suicidio. Tipico qu el- sum f1gll e delle sue f1ghe, fat t o fm feriti nei .tumulti d i quell'altra setti- .lavoro. Date queste necessità alle ve·rsa, ma sino ad ora Londra non mocplumnist.
A similar change was intr oduced lo di Karl Haushoffer, l'ex-;militare dal principio della stoi'ia, alla vita a- mana. Furono· fatti n umerosi arresti. fmasse e la creduta zizzannia, fomen- strò ness un sentimento di reale simrecently into the n ew French Consti- diventato capo-scuola, ~ cui si deve la me~c~na, ~ deside~a vedere i t radizioIl g-overno ba assicurato che sta fa- tat a dai politicanti di mestiere, non · patia .per il popolo ~taliano. c~e fece il
t ution. This way, the le gal procedures Geopolitics, o la teona del Lebens- nah vmcoJ.I che umscono le due repub- cfndo i piani per dare -lavoro agli ope- l avrà ragione di essere. La pa ce è si-lpropno dovere, per 11 propr10 mteresse
/'-· J "There are no Ideai men- but
1
in Italy a nd France will be the same rau!n o "spazio vitale": che diede a bliche amanti di pace, rinnovati e raf- rai licenziati dai lavori _pubblici.
1non imo di progresso 'civile; è lo scudo pure, d!l liberarsi della melma fascista
they're wonderful to have
as
tbQse
in
Great
Brltain,
where
a
Hitler
gli
argomenti
pseu
do-scientif
ici
forzati.
'
La stampa repubblicana ha accusa- contro insulsi odii da parte del popolo. jal potere, ma anche gli interessi degH
around." -Jane Russelt, movi6
1
person arrested is cons!dered innno- per g iustificare le su e azioni da bri"Il popolo americano è lieto di rico- to i monarchie! e i seguaci di Mussoli- jE' il -dovere dell'Assemblea Generale ,alleati du rante due anni che furono
star.
cent untll hls gullty is proved.
gante di strada maestra.
nascere la parte presa dal popolo ita- 1
(Continua in Seconda Pagina)
di vedere instaurare il sistema della
(ContinUa ltl Terza Pagina)
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 Baat Seeond Street
I)UN'XI&Jt, N. Y.

Phone: 5051

CANDIDATO REPUBBLICANO
--per--

\

TAX RECEIVER
l moltissimi ann i che Egl i. ha servito in questo

~ffici o

sono

sicura Ga r anzia della Sua Abilità, Onestà, Prontezza e Correttezza
nel Servire il Pubbl ico di questa Città.

Haber's

25th

20

13

Anniversary
Sale

PINOZZE

TY

ROASTED & SALTED DAILY

JOHN DITOI.. LA

FRESH GROUND Beef

AL

N

Serving Dunklrk for 39 Years
Phone 2058

CONTRACTING, FIXTURES

WINI - BEER - WISKEY
Spaghettt' at Any Time

U

O

.

..........................

PURELARD.

Lb. 50c

VEALCHOPS

Lb. 40c

U
A

,,.~

East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
Phone: 2503

Supkoski Funeral
Service

PEOPL~'S

AU
TA

•••••••••••••••••••••••••«

201 Zebra Street And

CHARLES
RESTAURANT

65<~

Lb. 49<~

C

DUNKIRK N. V.

Q

"SPIKE DAILEY"

~

•:4 o-.cl.-.<~cJ--.u.-.t>_.l.._...~c•.-<..._.fl~•'

COR. SECOND & WASHINGTON

Dunkirk, New Y ork

$24.95

111i di aver provocato i disordini, e il
Ministro Alcide De Gasperi ha
ldett o a una conferenza della stampa
che "forze politiche cercano di sfruttare le presenti difficoltà in cui il g'Qverno italiano si dibatte".

HABER'S
POLITICAL ADVERTISEMENT

POLITICAL ADVERTISEMENT

Fo~:

PROGRESSIVE
GOVERNMENT

DU N KIRK, N. Y.

l.

H

r:

Phone: 2242

C

..........................

PROV.-\TE

LA

THOMAS E. DEWEY
GOV E RNOR

Tutti

COMPTROLLER

.

AITTORNEV GENERAL

.

''BURNS.. COA.L BURNS'' l

·-. *-

{

ASSOCIATE JUDGE, COURT OF APPEALS

Carol. Graceful bow·

REMEMBER - Solid Fuels in your own ceellar are r eady
for u se a nd will k eep your home warm and comfortable - and are no t dependent upon electric power or · the pssible shortages
which proba bly will develop with other types of fuel.
ORDER ancl BUY NOW - This ma y be the Winter ahead
of u s tha t will be Toug h - BE PREJPARED.

-*-

A~PEALS

STANLEY H. FULD

'

l .

J

Wc bave compl et e and ampie stocks of SOLID FUEL in
s torage at o,ur yard in a li s!zes of Hard and Soft Coal. - RlllADY
FOR IMMEDIATE DELIVERY TO YOUR HOME.

pump with a talcnt
for suiting ma1~y
costumes. Trim
Elasticized Gabar·
dine waist; S695

JOSEPH A. WECHTER
JUSTICE OF THE SUPREME COURT

HAMILTON W ARD
JUSTICE OF THE SUPREME COURT

ALGER A. WILLIAMS
JUSTIC E OF THE SUPREME COURT

LEO J. HAGERTY

$650 10 $J50

J USTIC E OF THE SUPREME COURT

A Few al l6

REPRESENTATIVE !N CONGRESS

DANIEL A. REED
. GEORGE H. PIERCE

Burns Coal & Building Supply ·co.
"BURNS COAt .8 URN8,.

. JOHN T. LOUGHRAN
CHIEF JUDGE, COURT OF

Dunkirk, N. Y .

KROLL'S SHOE STORE
DUNKIRK, NEW YORK

ROBERT N. P ALMER
SPECIAL COUNTY JUDGE

EDWIN G. O'CONNOR
DISTRICT ATTOR N EV

NATHANIEL L. GOLDSTEIN

.

~

.Phone-;. 22.58

GOVERNOR

FRANK C. MOORE

Phene: 2194
•••o•••••••••••·~~eeeeeeeo--G•••••••••••••••_••••••••••~. ,

IRVING M. IVES
UNITED STATE S SENATOR

JOE R. HANLEY
LI~UTE NAN'T

.~

··· ;,~..

VOTE Row "A" ali the Way

and ALE
Vendita da
l Rivenditori Muniti di IJoeua
FRED KOCH
BREWERY
Dunkirk, N. Y.
17 W. Courtney St.
(Sin dal1888)

·BEER

2.15 Park A ve.

ON SALE FOR

MARKET

···-····················································
KjOCH'S
LAGER

'-. ,

Regularly $29.95 to $35.95

67 W. Dqughty Street

Regular Dinners 11 a. m. 'til
SU N DAY an d WEEK DA VS
Also Sandwiches of ali Kinds
172 E. 4th St.
Dunkirk
24-hr. Service
Phone 3612

·,

COATS

iPrimo

POLITICAL ADVERTISEMENT

Lb.

PORK ROAST (Calla Style)
13 East Th·ird Street

U

Dailey Restaurant

PORKCHOPS

ENGINEERING

Lb. 39c

.:·

ALL WOOL

Lb. 49c

rRESH ITALIAN SAUSAGE

••••••••••••••••••••••••••
The Piace Wbere Good Fellows
··
Meet

Y

CHÈ·ESE

H

WHY PAY MORE!

N
TY

TRY OUR
HOMEMAOE COTTAGE

IS
TO

consumption.
MICHAEL NIZIALEK
122 Park Avenue,
Dunkirk, N. Y.
' -Aàv. No,v. 2 and 9.

Il Governo Italiano Promette il Lavoro agli ·
Operai
l (Continuaz. del la Prima Pagina)

R

Meat Specials

/

Booth's Milk
Dairy Prod ucts

Remarkably
Reduced!

IC

WEEK -E ND

In

FASHIONS OF 1946-1947

SO

Successor to
ANDY D. COSTELLO

81'~

THE NEWEST FUR COAT

C

and Tobaecos

327 Dove Street

35%

IE

Candle&-Cigars--Clgarettes

NOWIN
PROGRESS
SAVINGS UP TO

STATE SE NATOR

E. HERMAN MAGNUSON
MEMBER OF ASSEMBLY

LESLIE A. P.RICE
COUNTV TREASURER

CLARK E. GOODRICH
COUNTV CLERK

CLARENCE D. BELL
SHERIFF

SAMUEL T. B.OWERS
CORONER

THEODORE S. MORSE
CORONER

--------· --------

Local Candidates
WILLIAM R. NOWAK
M E MB ER BOARO OF EDUCATION

JACK E. GRIFFIN
MEM BER BO A!RD OF EDUCATION

EDWARD G. rrRII.JL
RECEIV E R OF TAXES

EDWARD D. McELHANEY
TO WN ASSESSOR

Republican City and Town Committee

,
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POLITICAL ADVERTISEMENT

POLITICAL ADVERTISEMENT

===

~

~

- ............

POLITICAL ADVERTISiilMENT-

WHEN IN ERIE, PA.
Don't forget to visit Mr. Sebastiano Bia nchi at his

\ ..

1126 Buffalo Road
ERIE, PENNA.

Wine - Beer - Liquors

Served w ith Courteous Attention

POLITICAL ADVERTISEMENT

P OLITICAL ADVERTISEMENT

lentità unica nella economia, ma gli· rono 35,000 ( nè uno di più nè uno d~

perchè non i men~) assassinii politici. Si scrive che
azzannare i p_a rtiti di sinistra hanno inviato un
a dntta ed a sm1stra.
ultimatum a de Gaspe1·i - spirante il
1
. 5 Novembre prossimo - per alleviare
: Notizie poco rassicuranti vengo - jil costo della vita. Poi de Gasperi riJno dall'Italia. E ' già la _s econda volta . ce vette un telegramm.a dalla Camera
l che un gruppo di cosi det ti partigiani 1di L~voro di Forlì così concepit o: "We
1se ne va per la campagna, armati e lawa1t Nov . .5th with curiosity". Anche
protestando contro l'inefficen;Za del questa è ..,. sorprendente. Che nasco nl governo. Si scrive che "The non lon- de?
j ger :ecognize the aut~ori;ty Qf ~e Re- .Si scriv~ c~e il pes~imismo è vivo in
! pubhcan Government E un po trop- mo~te regwm ca;usa 11 caro della vita,
• jpo .... vero?
·
la mancanza di la voro unita alla situaSe ciò è vero è una minaccia che o zione politic.a. Correnti che vanno alla
frutto di teste sventate, oppure frutto estrema sinistra e correnti che vanno
1
(di ponderazione analizzante la condot- alla est rema destra, ed il partito di de
. ta del governo a ttuale. I partigiani si Gasperi - che è nel centro, paga le
lamentano della "absolflte impotence" spese con le defezioni.
1del g?~erno nella rico~truzione.' per la l Ma se v'è esagerazione v 'è il perchè
scars1ta del lavoro ed 11 caro v1vere.
della medesima. Forsè è l'altalena del
Si scrive che questo movimento, P_a tto della pa:ce la causa principale, lo
avrà poc.a vita ( come il primo) ma si s1 può ammettere, ma la benignità del
/accorda che le armi non fanno difetto ; go~erno h~ pass~to i limi:i. ~uando
;che durante una perquisizione di dieci pe1 esemplQ -· v1ene ammshato Azzogiorni nell'Emilia fruttò centinaia di lini, '\he consegnò l'oro della Banca
!fucili "automatic weapons, hand gra- d 'Italia ai tedeschi. Eh! per bacco è
nedes, ammunitions for artillery an d troppo. Il muro era il suo posto.
.
esplosives of various ki:nd as well as . Sono noiooo a ripetere ma H timore
sending and receiving wireless sets" . è là nel cervello. Farà la Repubblica
. Bastevole per ingaggiare un corpo lItaliana la fine della Repubblica Spad'armata!!! Si legge quindi che 9 ca- lgnola? ·
pi
dei rivoltosi s·o no stati arrestati.
·
OSVALDO FORLANI
1
l Poi si passa alla esagerazione - ·--:--:--_.: _ _ _ __:._:__ _ _ __
jeredo. - "IL POPOLO", organo dei ABBONATEVI E FATE ABBONA·
·~ cristiani-democratici, asserisce, in un
RE 1 VOSTRI AMICI A
editoriale, che nella sola Emilia vi fu"IL RISVEGLIO"
opponenti non ci

cr~dono,

sare~be tant~ ~a~ile 11 voler

l

l

Beer - Large selection
popular brands Qf Whiskey

THE HOME OF GOOD FOOD
and DR IN KS

T~

l

Mead and Di Giovanna Map Final Campaign Plans

WHITE CAFE

1

i

313 Main Street

l

l

ELEGGETE

l

!

,l
l

l

JACK E. G IFFIN

'------------------------------1 ~-=--=-~

Candidato Repubblicano

Member Board of· Education

20

On Voting
Machine

-*-

,.

IE
TY

No. 25-A
Top Row

Mr. Di Giovanna has accompan ied Senator Mead and other Democratic state candid·a tes on the upstate toor
and wili help spearhed the drive to roti up a heavy Democratic pl urality in_ New York City during the last
week of the campaign.

13

U. S. Senato·r James M. Mead (left), Democratic candi date for Governor, is shown conferring with Anthony
J . Di Giovanna ( right), Democratic candidate for Attorney-General, and Samuel Di Falco, New York
1 City lawyer and member of the City Council, who was recently made Cha irman of the ltalian-American Division of the Democratic State Committee.

SO

C

Vote for the Party which recognizes Americans
of ltalian descent by nominating them for High
Political Office.

AL

LO l

IC

VOTE STRAIGHT DEMOCRATIC

TO

R

Pull Down Ali Levers On 2nd Line - Voting Machine

H
IS

Democratic City & Town 'Committee
1 1/24~ per gallon for cleaning solutionl
That's a bargain. But when it's .Soilaxit's mirawlousl Soilax cleans everytbitzg. lt
loosens dirt, dissolves grease io a oew,
modern way. Try a box todq,

Y

Commenti Settimanali

N

~XTRA ECONOMY .
5 lb. Box

75~

TY

(Continuaz. della Prima Pagina)
della maggioranza. II socialist unity
part:y è rimasto il terzo della lista dei
Sembra che siano in aria cambia- vinCitori con un pQCo di meno del 20%
·menti diplomatici come rappresentanti su un totale di 1,945,981 voti.
l'Italia repubblicana all'estero, specie
Il social-democratic party che
nelle più grandi capitalì. Si s.crive che era stato dichiarato ufficialmente
il sig nor Ivan Matteo Lombardo, ex morto dalla Russia - ricevette il 49%
sottose.gretario dell'Industria e del dei voti, cioè 948,851. E' quindi un
Commercio e Seg. generale del P. S. I . morto risuscitato che darà nell'occhio
1
sostitwirà il Signor Tarchiani come al Kremlino, il quale fece di tutto per
Ambasciatore a Washington.
appianare il sentiero ai prQtetti come
L 'Italia repubbliclfna. all'estero deve distribuzione di viveri, carbone, insa.cdel partito• siessere rappresentata d a persone real- chi pertanto le iniziali
·
.
garette
e
bevande
e
cercare
d'ostruire
ment e a ttaccat e a Il a repubbl1ca e non
· s1s
· t ema monar- la votazione in settori sotto la proted a. persone de l veceh. 10
.
d
h
d t
zione r ussa
l ch 1co
o a per.so~e c e so~o an a e a
.
·
.
.
zig-zag per raggmngere 11 posto che
S1 prevede una c.oahzzaz10ne contro
occupano.
: il controllo comunista, e proprio in
j Berlino, dove i russi ·giunsero per pril La votazione a Berlino, per governo mo, cercando di spia nare la propria
cittadino, è stato un verdetto condan- strada, forzando coalizzazioni di partina:ndo la condotta più russa che comu- ti che furono r ecentemente battuti alle
nista, certamente tagliando le ali ai urne. Il popolo tedesco _:_ non im porsogni di certi puppets che pur di domi- ta il passato .del suo nazismo, ha panare, non importa ad essi l'interesse 1ga.to, paga e deve pagare ancora il suo

U

N

impiegati a distruggere la penisol!J-·

TA
U

Q

U

A

WEISS HDW. CO.

MAIN ST.,
DUNKIRK, N . Y.
PHONE 2683

C
O

l
l
l

Acid lndigestion
Relieved in 5 minutes or
double your money back

AU

Whcn rxcess stomach acid cau se.<J vatnful, sutfocatln,:; ~a.s, SOll r slumach and 11cartburn, doctors usuallY
the fa stcHt · ncLing mccUclncs known for
rymptom atic rcllef- medicincs liko those Jn Bcll~ans
'! :n h !c·· ~ . 1'\o J.:xalive. Bt>ll -:ms bdngs comfort 1n a
JJffy or doublo your moncy bnck: on rcturn of bottle
tu t:t. ~ :'i<: ;:t illl d russi!:its.

l

C

H

llr('>:.r:r·Jhe

WHAT'S NEW IN

passo dell'oca, l'entusiasmo pel suo
ero'e di carta. pesta, che fece massà~
crare la nazione e gettare un'ondata
di odio su t utto ciò che sapeva di tedesco - il popolo, ripeto, deve vivere,
vivere nel centro di Europa; una posizione che ne~su~~ mos~a polit~ca può
~ambiare; ~wnd1 m pos1zione dt t enere
m subbugho tutta l'Europa.
Gli si deve dare l'opportunità di ri-,
mettersi in piedi, di cercare di prov- :s:::f~g;:g~~~~~~g:,f.~~%~~%~~g;:g~~g;:g~~g;:gg:,f.~~%~~~
vedere alla propria esistenza, indipen~
denza e. demQc~azia. Non può vivere
per .anm ed anm sot:~ un controllo alleatq - che non è p1u .a lleato per 4are
la pace - in un caos d i idee, di opere
SPERTI ULTRA-VIOLET IRRADIATION LAMP
di ostruzionismo e di odio contro gli
Model Hl-41 ....................................... ... ... ........... ,.,., .............. $48.50
invasori. Il po'P?lQ ~ed~co d~ve ri' SELECTIVE ULTRA-VIOLET or INFRA-RED IRRADIATION
trovare
LAMP. Model S-200 .......... ......... .. .................. ............ ....... $48.50
. la propna d1gmtà e r1spetto
·
per 11 suo. decoro e. per
SPERTI PORTABLE UL TRA-VIOLET IRRADIATIO N LAMP
. .la pace del
.
Model P-100 ................. .. ... ... ... .............. .. ....... ........................... $37.50
mondo. Btsogna .qumd1
amtarlo
.
. a. rlHEATERS - priced f:-om ................................ .. ................ ....... $9.95
tornare alla fam1glla delle nazwm civili.

402 Centrai Ave.,

P hone: 2692

SUN LAMPS

Il controllo alleato politicamente ed
economicamente ha fatto fiasco, lo si
ammette, per molt eplici ragioni. Fini-.
to l'interesse della guerra nacque l'hltresse unilaterale di ciascun alleato.
Francia e R ussia cozzano contro il
progetto di eliminare le 4 barriere delle zone, reggere la Germania come una

•

CHAUTAUQIJA. APPLIANCE
C!l SERVICE CO.
RALPH J. GESTWICKI and EDWlN J. LIPKA
Radio, Refr'iger2tion and Ali Electrical Repalr 95 East Third Street
Phone 2791
Dunkirk, N.
-

......................................
v.

FURNISHINGS 1
You'll find the answer
bere. . . . in . these displays
o f .seasonaLle
fashlons for men and
young men.

A. 1\tl. BOORADY.DUNKIRK,
& C·O.N. Y.
7'7 E. THIRD STREET
LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA

THE ONLY

..

ITAUAN NEWSPAPBR PUIILIIHED IN CHAUTAUQUA COUNTY

.. .
ltallaa Weekly Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

Che avr à sempre le m igliori Galline, DuckJ, Geese e Conigll
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le g alline sono vive P.
voi non dovete fare altro che scegliere .J.Uella che voi volete e noi
faremo il resto. Noi Maneggiamo le migliori qualità per meno
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontent arvì.

.

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing

.

--

--- ~· - -

Young Pullets for Soup or Fricassee

Fowl or Soup Chickens
Dressed Free
PER ORDINAR E -

TELEFO NAT E 2247

Curley's Live Poultry Market
59 EAST THIRD STREET

DUNKIRK, N. Y•
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- Credi tu che questo luogo ml apparirebpe così bello senza di te?
Nanta si chinò verso di lui.
- Sei proprio sicuro, Ernesto, di
amarmi ? Non ti pentirai più tardi d i
avere unita la tua sorte alla mia?
- Queste sono domande che io stesso dovrei fare a te - rispose commosso Lan dry. - Tu cosi pura, bella e
buona, che acconsenti di unire la tua
sorte a quella di un uomo già logorato
dai dolori e che non ha saputo apprezzarti prima come meritavi. ...
Nanta gli cinse con un braccio il
collo e più piano ancora :
- Sei proprio certo, - sussurrò di aver - completamente dimenticata
l'altra?
Sul volto di Ernesto passò come una
nube, ed i suoi ·occhi si fissarono su
quelli di Nanta con inquietudine .
- Saresti gelosa? - chiese.
- Sì, lo sono, perchè colei è più bella di me, ed un giorno l'hai pazzamente amata, fino a diventar colpevo~e- E ' vero, - rispose con accento

By PÈR~t-c~QSBV. -

...

La Donna Fatale

~

Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

Puntata No. 94

···~·········
- Non sapevo che il tuo nonn(\ ed

HELPS BUILD UP
RESISTANCE
aaainsl

MONTHLY

l

.

l'eH
u., for mem~rs1Jip

in the .Mé!l~oolia A.C.

20

l

all

ffj/.;t~l:rrf.JI

IE
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R
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MENS' SOLES ··· ·· ···· ····· ···· ··· ··
MENS' HEELS_ _

40c -. 50c

LADIES' SOLES

50c-75c

------~~----------------------

LADIES' HEELS

20c

R URBER HEELS

35c·- 50è

Ladies Shoes Dyed All

rò con un sorriso Nanta, mentre la
Landry l'osservava abbagliato, mensua voce assumev.a un'espressine qua- tre la giovane faceva scorrere un'altra
si grave. ·_ Che c'importa del g·iudizio poltrona presso quella di lui, e sì ridegli altri? Abbiamo per noi la no- metteva a sedere.
stra coscienza, il nostro puro affetto.
- Non ti sembra questo un angolo
Non ci basta?
del paradiso? - disse l'artista. - Io
Ernesto era per rispondere ancora, preferisco star quì in giardino che nel
ma si udì il rumore di una vetrata che salotto: respiro meglio; questi effluvii
si apriva.
deliziosi sembrano darmi una seconda
Nanta si alzò.
'Vita.
l]n domestico, .veniva ad accendere
--Io sono del tuo ,parese, -rispose
il lume, posto su di un'artistica colon- Nanta - e quì è pure il mio posticino
na, fra un gruppo di rarissime piante. favorito.

Colors

Like Knu Shoe Repair

337 ~ntraJ An.~
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LEY'S CANADIOL 1\UXTURE.:...macle lu
the U.S.A.- TODAYdrugglsts.

--------·:. ...:. ___4_0c__-_5()_c
75c $1.00

RUBBER HEELS
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ADIOL MIXTURE-triple acting-act s
promptly to help loosen up thick , sticky
phlegm- soothe irritated throat m cm branes and ease hard couglling spells.
Try it the very next time a col d results
in a wracking . stubborn cough-tlnd aut
for yoursclf h ow goocl and effective lt
ls for coughs due to colds. Get BUCK-

IS

D

ll

H

Egli si era sollevato _sul.la po,ltrona
ed
aveva strette le man1 d1 Nanta fra
ft. Measured .dosea - fn powde:r
(i7 !orm tor quick assimilation!
le sue.
- Ancora una ventina d i giorni, r;l_ Proo1: o! mertt. Sa,me type !orThousands Upon Thousands
1:1 mula over one·~htrd eentury. disse - e tu sarai mia m.oglie innanzi
of Girls and Women Hefpeda tutti gli uomini, come ora Io sei diStandard U. S. P. lngredlents. nanzi a Dio. Il conte Laresca credeva
There are no opiates In . P!nkham's
La.boratory tested, controlled.
Compound. It's made !rom Mother Nature's ·own wholesome roots and herbs
di colpirci entrambi col s uo disprezzo;
plus Vltamln B1. It HELPS NATURE.
A. In prtce range of everyone. e voleva allontanare da no,i tutti gli
~housands upon thousands or women
U lOc and 25o aizes.
ha~reportedremarkablebene
amici, colle sue indegne insinuazioni
flts. If you suffer 11ke thls-we
urge you to glve P1nkham's
Ca.ution: Use only as d1recte4. su di te. Per solo amor tuo, vedi, ho
Compound a falr and honest
taciuto, perchè nè lui, nè molti altr_i
tr1al. At all drugstores.
Buy "7"T~yche l'avvicinano ·comprendono la grandezza di un vero amore, no.n vedono
che
il lato materiale di un'unione, non
VEGETABLE COMPOUND
credono che due anime possano congiungersi. s. enza che un désiderio men
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • che c-asto venga a tilrbarle. Basta.sal/
vare l'apparenza! ·Ecco la· massima.
della società moderna. Sì biasima, si
1

c

Y

-

vilipende la ·p overa fanciulla che, ani- Indi il servitore si ritirò.
mata dal solo, spirito di carità e da un j Adesso che lo spazio ove si trovapotente vero affetto, a testa alta, s'en- 1vano Landry e N anta era completaza. nascondersi, corre al capezzale del-\ mente illuminato, si .p otevano veder
l'uomo amato, per sottr.a rlo colle sue ' bene le loro fisonomie. L'artista era
cur~ a lla morte. E nessuno bada alla ancora pallido, dimagrato,_ma apparinobll dama, che col volto velato corre va più bello con quella tinta di soffedall'uno all'altro appuntamento clan- renza, che rendeva i suoi occhi più
destin.o, e, quand'anche le badasser?, flang·uidi e più espressivi. Nanta era
non nderebbero che del ·p overo man- incantevole con quell'aria di canQ.ore
to, così abilmente ingannato, senza fiducioso e commovente che emanava
mancare di rispetto alla moglie scal- da tutta la sua gentile persona; batra ed intrigante....
stava g·uardarla un poco per sentirsi
- No.n ti riscaldare così,- marmo- mi"gli"ori·• e per pensare al c1"elo ·

N

D

Deslgned to speedlly rellev~
simple headache and painful
d>iswmforts o! neuralgia:

fianca , non pm tremante di dolore,
intimidita dalla.. vergogna, ma orgogliosa di poterti dimostrare il mio
amore, d'averti'_· potuto sottrarre alla
morte.
.
1
·~' - Cara, sì a te sola debbo la vita
ed essa è ormai tutta tua per sempre.

TY
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Also A fine Stomachic Tonici
Lrdla E. Ptnkham's Vegetable Com.
pou nd DOES MORE than just rel1eve
monthly patn when caused by temale
functlonal monthly dlsturbances. It
lllSO relleves weak, tlred, nervous,
cranky !eellngs-<l! sucll da.ys-when
due to thls cause. P!nkha.m's Compound has a soothlng etrect on one ot
woman's most !mportant organs.
· Taken thi"uout the month - Plnkham's compound helps bulld up resl.stance agalnst such dllltress. It's a:a.so a
very e!Iecttve stomachlc tonte.

CHECKED

OU1-t NEW PRICES

l

!

Bronchial Coughs
Due to Colds

...............~ ~~·······························

l

~::::;;:·~
·

ABBONATEVI E FATE ABB()NARE
l VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO
$2.00 ALL'ANNO

For quick relie[ [rom itéhing caused by eczema.
athlcte's foot, scabies, p imples and other itching
conditions, use pure, cooling, meclicated. liquid
D. D. D. PRESCRIPTION. A doctor·s formula.
Greaseless and stainless. Soothes, comforts and
quickly calms intense itching. 35c trial bottle
proves i t, or money back. Don' t sulTer. Ask your
druggist today (or D. O. D. PRESCRIPl'ION.

l

l

(Ccmtinua)

Spend 45 cents today at any drug
s tore fo1· a bottle of BUCKLEY'S CAN-
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Quando viae Lena, f ece una mossa
quasi sdegnosa, poi disse con freddezza:

l

C

sticci insieme ! - esclamò la marchesa
irritata, entrando in un'altra s tanza.
Vito rimase con Lena ed il marchese s i r itirò.
. La vecchia cameriera passò la g ior nata fra il timore e la speranz,a; m a
quando rivide il mar chese si sentì come àgghiacciata.
.
Egli aveva addirittu ra cambiato di
.,.
.
.
d
.
f tt
~ 1sonom1a: 11 suo sguar o Sl era
a o
· .
d .
. . t
.
· assa1 cupo, come se e1 pen.s1en ern·t
.
·t
. . . .
b 111 g 11 s1 ag1 assero m men e.

SO

il babbo avessero dei segreti o dei pa-

- In quelle lettere non vi è CC\Sa alcuna che vi r iguardi.
Lena non seppe contenersi : si sfogò
in invettive, in minacce, in bestemmié.
- Mi ha r ovinata! - gridava. Ebbene, peggio per lui: non avrò più
riguardi, r oviner ò gli a~tri anch'io ! E
dicevano che il conte era un getiluo- !
m o ? ... è s tato un furfante, nient'altro J
che un f urfante !
j
V.
i
Era una sera t epidissima, stellata.
.
.
.
..
1
Nel g1ardmo d'mverno, che nmaneva
.
.
f
d
d
l
ra 1e ue a 11 della palazzma i Lan.
1
dry, sdraiato in una -b assa poltrona i
l'artista d iscorreva con Nanta che !
'\
seduta su di uno 'Sgabello, volgeva al-,~
l'uomo a dorato uno sguardo pieno di
tenerezza.
\
- Come si sta bene qui, non è vero ? - diceva E rnesto. - Sembra proprio di essere separati da tut ti i viventi! Ah! se potessi vedere Bianca e ,
P io felici come sono io, non avrei più 1
n ulla da desiderare.
La sua mano cerea, affilata, come
la mano di una donna, si posò sulla
testa di Nanta, che rispose con dQlcezza :
[
- E ssi sapranno lo,t t are e vincere
come noi. Pochi mes i fa ancora quest a fe licità sarebbe sembrat a un sogno, a lmeno per me. Eppure sono proprio io che adesso mi trovo qui al tuo:

grave Landry - io ho avuto per quella donna l'adorazione che ha un fanciullo verso la Vergine Maria, io non
credevo che in lei, ma dopQ che conobbi il suo spietato egoismo, tutta quell'adorazione si è completament e spenta in me. Io non l'a;mo, n è l'odio: la
disprezzo.
Il suo accento- era cosi sincero, che
Nanta ebbe un respiro d i sollievo, ed
appoggiando lievemente il capo sulla
spalla di lui:
- Perdonami, - disse - m.a io ti
amo tanto, e soffrivo al pensiero che
il tuo amore non fosse per me che una
pietosa menzogna.

Donldrk, N. Y.
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lHAT Tti\S WAS A CASE

OF COLO,CUNNINGL~
PLANNED MURD!R.
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ANITA LOUJSE
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GIVE ME A FEW DAYS

AND I'LL PROVE TO YOU
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"PERSONALITY. KID'.' with
MICHAE:L DUANET
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VENERDI' E SABATO
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"HEADING WEST"
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CHILDREN'S SHOW SATURDAY AT 1 P. M.

C

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m.
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY
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MONA FREEMAN • RICHARD DENNING • EVELYN ANKERS
Oirected by .MAX NOSSECK
An Al,on Prod11ction\.:-. 2oth Century-fox
CONTINUOUS SHOWIN.G SUNDAY BEGINNING 1 P. M.
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REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

